UNITÀ PASTORALE DI

Zero Branco, S. Alberto, Scandolara

IL FOGLIETTO

www.collaborazionedizerobranco.it
Recapiti:

e-mail: redazione.foglietto@gmail.com

ZERO BRANCO: Canonica 0422.97007
SANT’ALBERTO: Canonica/Cooperatrici Pastorali 329.7694360
SCANDOLARA : c/o Zero Branco Comunità suore carmelitane 0422.97032
mail: unitapastoralezero@gmail.com

XXIII domenica del tempo ordinario A - 10 settembre 2017 - n. 257

I

La Bella Notizia di Gesù secondo Matteo (18,15-20)

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te,
va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà,
prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità,
sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà
legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora:
se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei
cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio
nome, lì sono io in mezzo a loro».

Quanto è difficile la fraternità, mio Signore! Fin tanto che i rapporti rimangono sporadici, occasionali o superficiali, le cose sono
semplici perché tutti ci impegniamo a mostrare la parte migliore
di noi. Ma quando la condivisione del tempo aumenta, quando
sono frequenti le “cose” fatte insieme, le esperienze vissute gomito a gomito, veniamo fuori con quello che siamo: ricchezze e
limiti, doni e povertà, bellezze e sbagli o peccati.
Tu oggi mi dici che la strade dell’amore fraterno, quello vero, quello che “ci tiene fino in fondo all’altra
persona”, passa per la correzione fraterna, per la delicatezza e il coraggio di mostrare al fratello o alla sorella dove sbaglia, dove rompe la comunione con gli altri o rischia di far male o farsi male, o perdersi.
Ti devo ringraziare, Gesù mio, per i tanti fratelli e sorelle che nel mio cammino mi hanno corretto, mi
hanno mostrato la verità delle mie miserie, aiutandomi a cercare strade nuove di conversione e di cambiamento. Sono presenze preziose, spesso scarnificanti perché hanno messo il sale sul mio orgoglio e
sulla tentazione di essere permaloso e di chiudermi nella mia presunzione.
Grazie per questi preziosi “tuoi angeli” che con amore e con schiettezza mi hanno mostrato e mi mostrano ancora la strada dell’umiltà e della lotta affinché la mia umanità assomigli un po’ di più alla tua.
Grazie Signore anche per i momenti in cui mi hai dato coraggio, oltre la paura di venire “scaricato”,
oltre la paura del risentimento, il coraggio di correggere per amore chi mi stava accanto. Gesti e parole
che sono passate per il crogiolo della sofferenza e della ferita dell’amor proprio, ma che nel tempo
hanno consolidato la fraternità e spalancato orizzonti purificanti di cambiamento nella crescita e nella
maturazione personale.
Signore, donaci di essere e di avere fratelli e sorelle che non temono di perdere la faccia o di far brutta
figura, ma hanno nel cuore solo il bene per l’altro. Così sia.

VISITA IL NOSTRO SITO www.collaborazionedizerobranco.it
... e la nostra pagina Facebook Unità Pastorale Zerotina

GIUBILEI DI MATRIMONIO 2017
Quest’anno i giubilei di matrimonio saranno celebrati domenica 24 settembre, ore 9.30 a Scandolara, ore 11 a Sant’Alberto e ore 11 a Zero Branco, condividendo tutti il pranzo comunitario presso le strutture parrocchiali di Sant’Alberto.
Invitiamo tutte le coppie che festeggiano i 5, 10,15, 20, 30, … 60 anni di matrimonio a partecipare numerose.
Giovedì 21 settembre ore 20.45: Veglia di preghiera per le coppie delle tre parrocchie a Sant’Alberto.

Per le iscrizioni al pranzo:
Sant’Alberto: domenica 3, 10 e 17 settembre dopo le messe e mercoledì 13 e 20 settembre ore 18-19 in canonica.
Scandolara: domenica 3, 10 e 17 settembre dopo la messa delle 9.30 in canonica.
Zero Branco: a partire da domenica 3 settembre presso le suore in portineria della Scuola materna.

Percorso in preparazione al matrimonio
Percorso per coppie in preparazione al matrimonio cristiano con inizio il 1 ottobre e termine 26
novembre tutte le domeniche dalle ore 9 alle ore 12.
ISCRIZIONI presso aule del catechismo a Zero Branco sabato 16 settembre dalle ore 16.00 alle
18.00 e domenica 17 settembre dalle 10.00 alle 12.00.
Per maggiori informazioni contattare Marzia al 349 7120570.
A.A.A. cercasi coppie di sposi che vogliano condividere con l’equipe del corso fidanzati l’esperienza del percorso come
coppie di supporto e/o animatrici. Per informazioni contattare Marzia 349 7120570.

Il vangelo nelle case
Partecipare al gruppo mi ha dato l’opportunità di conoscere il Vangelo con
occhi nuovi, ho ascoltato i miei fratelli e grazie a loro ho sentito le mie fragilità e la mia forza e tutto questo respirando a polmoni aperti la presenza
dello Spirito Santo.
Lui non condanna, non ordina, non obbliga, Lui chiede solo . Per chi? Noi stessi. Ecco grazie al Vangelo
nelle case ho imparato questo. Noi tutti siamo già un 100% perfetto con Gesù nella nostra vita diventiamo quel di più che io chiamo… libertà! Grazie a tutti.
Chi desidera partecipare può contattare:
Noti e Renato 347 5570262; Annamaria e Paolo 348 7965440; Lauretta e Giovanni 347 1026200
Oratorio NoiAltri di Sant’Alberto

Concorso fotografico

LA tua FOTO PIÙ BELLA
E la PIÙ TRISTE DELLE TUE VACANZE
Le 2 foto dovranno essere consegnate entro sabato 23 settembre, per essere esposte poi in Oratorio
domenica 24 Settembre in occasione della festa dei Matrimoni per essere visionate dal pubblico.
Le dimensioni minime sono formato A5, se in A4 preferibile, e possono essere fatte con una stampante
a colori o bianco e nero, non necessariamente dal fotografo!!!
Ogni foto dovrà inoltre indicare sul retro nome, cognome, età e luogo dove è stata scattata!
Le premiazioni verranno effettuate domenica 1° Ottobre al termine della Messa delle 11.00.
Iscrizioni in Oratorio, già da questa domenica 10 settembre.
Oratorio Noi “P.G. Frassati” di Zero Branco
Da domenica 17 settembre riprende lo scambio dei libri
PRENDI UN LIBRO, LASCIA UN LIBRO ogni terza domenica del mese.

INIZIATIVE INTERESSANTI!!!
* CAFFÈ ALZHEIMER 2017 - La conversazione felice con la persona affetta da demenza.
Lunedì 11 settembre ore 17.00 presso Centro anziani e pensionati a Zero Branco.
* GRUPPO DI CUCINA SANA a partire dal 2 ottobre presso gli spazi parrocchiali di Scandolara proposto
dall’Ulss 2 - Dipartimento di prevenzione. Info e iscrizioni: 0422 323800.

Un’estate in movimento!
SERMIG 2017 – #RICOMINCIO DA QUI!
Quest’estate noi giovani di terza superiore abbiamo vissuto l’esperienza del Sermig (servizio missionario giovani) presso l’Arsenale della Pace di Torino, dove ogni giorno vengono accolte più di
duemila persone, tra uomini donne e bambini, a cui viene offerto cibo, un letto per dormire e cure
mediche. E tutto ciò avviene grazie all’impegno di migliaia di volontari che, spinti e supportati dalla
fede, donano il loro tempo al prossimo ogni giorno. Descrivere la grandezza di questa cosa in poche righe risulta davvero difficile. Nel corso del campo siamo stati affiancati dai nostri tre educatori, con i quali abbiamo svolto ogni mattina i servizi necessari per far funzionare la “grande macchina” dell’arsenale, mentre nel pomeriggio abbiamo vissuto i momenti di riflessione e condivisione
assieme ad altri trenta giovani provenienti dalla provincia di Padova e da Barletta, avendo la grande opportunità di confrontarci con persone più mature, essendo noi gli unici minorenni del gruppo. Per soli cinque giorni siamo stati parte, insieme ad altre
400 persone, della forza motrice del Sermig, ma ci auguriamo che i valori che ci sono stati trasmessi si siano ben radicati in noi,
così da poterli applicare in ogni momento della nostra quotidianità.

VACANZE DI BRANCO
Questa terza e ultima vacanza di branco è stata molto bella e divertente. Tutti i lupetti, capi e cambusieri
sono stati molto uniti e ci siamo divertiti un sacco. Siamo andati a Fusine in Valromana (Tarvisio), un posto
magnifico dove c’era molto spazio per giocare e divertirsi. Mi ricorderò per sempre tutte le serate passate
a scherzare, cantare e giocare insieme a tutto il branco! Nelle uscite sì, era un po’ faticoso camminare,
però mentre camminavi chiacchieravi e scherzavi con gli altri, per cui non sentivi la fatica, ma un legame
che ti faceva sentire come in una grande famiglia. E poi con il posto in cui ci hanno portato i capi non ci si
poteva proprio lamentare: i Laghi di Fusine!!! È stata un’ esperienza magnifica quella passata anche quest’anno.
Vorrei ringraziare tutti i miei fratellini e sorelline per avermi aiutato ad avere ogni giorno il sorriso; i capi per tutta la disponibilità, e per averci insegnato che in ogni circostanza bisogna essere sempre felici; i cambusieri per averci sfamato ogni giorno, infine, ma non di minor importanza, Gesù perché ogni giorno ce lo fa vivere come se fosse il giorno più bello della nostra vita!
Grazie a tutti e buona caccia!
Caterina

CAMPO DI REPARTO
“Il campo è la parte gioiosa della vita di uno scout. Vivere fuori, all’aperto, tra mare e fiumi, in una parola vivere
in mezzo alla natura di Dio, con la propria casetta di tela, cucinando da sé, ed esplorando.”
Queste poche parole, scritte molti anni fa da Baden Powell, noi ragazzi dei reparti le abbiamo percepite sulla
nostra pelle in queste due settimane di campo. Il 31 luglio siamo partiti con Ulisse e i suoi compagni verso questa nuova avventura che ci attendeva. La destinazione era Val Canzoi: circondati dalle montagne e dalla voglia
di mettersi in gioco siamo riusciti a vivere al meglio questo viaggio. Cantando, giocando, lavorando, cucinando... ci siamo divertiti molto, soprattutto grazie al clima sereno che si era creato fra tutti noi. Nonostante il campo abbia avuto
qualche imprevisto, la tempesta, la pagoda rotta, la caviglia slogata, la tenda bucata e gli angoli a volte disordinati, per noi ogni
singolo momento rimarrà un bellissimo ricordo.
Benedetta e Gaia

Il 24 settembre si celebra la Domenica della Parola. Per chi lo desidera è a disposizione un sussidio
liturgico-pastorale: “La domenica della Parola. Una festa con la Bibbia” edito dalla San Paolo (ca
30 copie, costo € 2), in sagrestia delle tre parrocchie dopo le messe festive e presso le suore durante la settimana.

ZERO BRANCO
Lunedì 11 settembre
20.45: incontro della segreteria Caritas.

SCANDOLARA

Mercoledì 13 settembre
15.30: Santa Messa in cimitero

Giovedì 14 settembre
8.30: Santa Messa in cimitero

Lunedì 11 settembre

Lc 6,6-11

Zero Branco 10.00 Funerale di Colladon Luigina
Sant’Alberto

20.30 Santa Messa

Martedì 12 settembre

Lc 6,12-19

Scandolara

8.30 Santa Messa

Zero Branco

8.30 + Guidolin Giuseppe e Albina

+ Bruno, Adriana e f.d.

Mercoledì 13 settembre

+ Ljdolina

San Giovanni Cristostomo

Lc 6,20-26

Zero Branco 15.30 Santa Messa in cimitero
Sant’Alberto

8.30 + Lorenzon Arduino

Giovedì 14 settembre
Scandolara

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE

Gv 3,13-17

8.30 Santa Messa in cimitero

Zero Branco

16.00 Adorazione Eucaristica: in cappellina della Sc. Materna (fino alle 17.30)

Zero Branco

18.30 + Livio e Ida

+ Gonzales Lucia e fam.

Venerdì 15 settembre

Beata Vergine Maria Addolorata

Sant’Alberto

8.30 * per i sacerdoti vivi e def., per le vocazioni e per gli ammalati della parrocchia

Zero Branco

8.30 + Fantin Amedeo (8° giorno)

Sabato 16 settembre

Gv 19,25-27

+ Michielan Secondo e deff. via Montello e vicinato

+ Barbon Giovanna

Santi Cornelio, papa e Cipriano, vescovo

Scandolara

7.30 Lodi in cappellina

Zero Branco

8.30 Lodi e adorazione (fino alle 11.00)

Zero Branco

18.30 * per la vita

Scandolara

19.00 + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo

Lc 6,43-49

* int. off. Per grazia ricevuta
+ Barbazza Rino e Alfieri e f.d.
+ Gobbo Renzo
+ Longo Maria, Severino, Luigi, Gina, Ida, Rina e Bruno e loro consorti
+ Rossetto Giovanni
+ Camellato Albino, Gilda, Nello, Ciro, Laura e Luigino
+ Tessarotto Giuseppe, Roberto e Rosa
+ Schiavinato Maria ved. Santarello
+ Casarin Giuseppe, Carla, Lina e genitori
+ deff. Foschini
+ Ceccon Giovanni e Genoveffa

Domenica 17 settembre
Sant’Alberto

8.00 + Caccin Laura

Zero Branco

9.00 *per la comunità

Scandolara

9.30 + Rizzante Tarsilla

+ Samaritan Mario e Andreina
+ Franchin Antonia

+ Pizziolo Luigi e Rina

XXIV domenica del tempo ordinario
+ Tosatto Secondo e Pattaro Vilma

Mt 18,21-35

+ Pattaro Paola e Roberto

*alunni e insegnanti classe ex 5a D
+ vivi e defunti fam. Ervas e Scordo
+ Pesce Silvano
+ Busato Angelo e f.d.
+ Tavella Italo, Marina ed Erminio + Gallinaro Maria e Oricoli Pietro
+ Brunato Maria, Giuseppe, Bianchiin Alberto
+ Pizzolato Antonia, Zago Lucia e Sante
+ Doro Sergio
+ Dotto Giovanni e Tiziana
+ Rizzante Osanna

Zero Branco

11.00 + Feston Giovanni e f.d.

Sant’Alberto

11.00 *per la comunità

Zero Branco

18.30 + Barbazza Valentino e Miatto Prima

+ Pesce Angelo e Berlese Silvana

+ Bovo Pietro e fam. Ilario, Brugnaro e Elda
+ Favero Albino, Grespan Corrado, Picchetti Itala e Soster Bortolo

+ Pignaffo Giovanni

+ Baldissera Daniele

+ Tosatto Maria (8° giorno) + vivi e def. di Scapinello Bruna
+ vivi e def. fam. Lunardi Giuseppe
+ Eliseo, Teresina e anime abbandonate
+ Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino e nonni

+ Biasin Graziella

